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Spett.le 
Università degli Studi di Trieste 
Piazzale Europa, 1 
34127- Trieste  

 
 
 

PROCEDURA DI GARA EUROPEA TELEMATICA APERTA  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE 

E COMPONENTI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 

 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

 

 
Il sottoscritto   __________________________________________ C.F. _________________________ 
Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura 
dell’ausiliaria ________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale n. ________________________________________ iscritta nel Registro delle Imprese di 
____________________________ al n. ____________________________________________ in data 
___________________, 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
1) di   obbligarsi, verso il concorrente __________________________________________________ 

(indicare impresa ausiliaria) e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

2) di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

3) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

4) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono: 

 

nome, cognome   
 

data e luogo di nascita 

 

codice fiscale 

 

ruolo/carica rivestita 
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nome, cognome   

 

data e luogo di nascita 

 

codice fiscale 

 

ruolo/carica rivestita 

 
 
nome, cognome   

 

data e luogo di nascita 

 

codice fiscale 

 

ruolo/carica rivestita 

 
 
nome, cognome   

 

data e luogo di nascita 

 

codice fiscale 

 

ruolo/carica rivestita 

 
 

5) che nel libro soci della medesima   _________________________________________ figurano i soci 
sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTALE        100% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....% 

 

 

 

.....% 

.....% 

.....% 
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6) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare _____________________________rilasciati dal Tribunale di _________________________.; 

7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “codice etico e di comportamento dell’Università degli 
Studi di Trieste” e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati 
dall’Università degli Studi di Trieste e reperibili sul sito internet dell’Università (www.units.it)  e che si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, 
per quanto applicabili, il suddetto codice e Piano; 

8) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 
rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata 
e/o revocata, e l’Università  avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dalla Committente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati 
personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche 
giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara 
e per le finalità ivi descritte; dichiara inoltre di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 
e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. 

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti 
delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di 
affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Università degli Studi di 
Trieste e per le finalità descritte nell’informativa. 

  

 
..................., li .......................  
   
  
     

    (firmato digitalmente) 
................................................. 

 

 


